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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO AIPO

Approvato dal Comitato Esecutivo nelle Riunioni del 18 Novembre 2010 – Rocca
di Papa (Roma) e 14 Dicembre 2010 – Milano
Approvato dal Consiglio Direttivo nella Riunione del 15 Dicembre 2010 Milano

ART. 1

L’utilizzo del logo e del nome di AIPO è riservato alle attività Istituzionali
organizzate direttamente dall’Associazione o in collaborazione con altre Società
Scientifiche e Istituzioni.

ART. 2

Per le manifestazioni non istituzionali dell’Associazione può essere concesso il
Patrocinio AIPO senza utilizzo del Logo, laddove:

a) vi è la partecipazione di soci dell’Associazione in seno al Comitato Scientifico
dell’evento da patrocinare;

b) vi è la partecipazione attiva dei suoi soci, specialmente se inerente la
competenza specifica dei Gruppi di Studio AIPO;

c) vi è il saluto ufficiale del Presidente o di un socio da lui designato.

ART. 3

La domanda di richiesta del Patrocinio deve pervenire alla Segreteria Nazionale
AIPO, attraverso aipopatrocini@aiporicerche.it almeno 60 giorni prima della data di
inizio della manifestazione.
La domanda deve essere redatta sul modello allegato al presente regolamento e
deve essere corredata dal programma della manifestazione e deve contenere il
razionale della richiesta di Patrocinio e le finalità dell’evento, nonché gli altri
eventuali patrocini richiesti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Presidente comunica la risposta
con la seguente modalità:

CONCESSIONE DEL PATROCINIO AIPO – con inserimento sul materiale
informativo dell’evento della dicitura “Con il patrocinio di AIPO – Associazione
Italiana Pneumologi Ospedalieri”.


